
COMUNE DI CIRIGLIANO 
(Provincia di Matera) 

 

 

             AVVISO IMU 2020 

Si informano i contribuenti che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dal corrente anno, 

la TASI e l’IMU della IUC, prevedendo l’accorpamento in un unico tributo. 

L’imposta, chiamata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi 

presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento 

dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo. 

Il versamento della prima rata nuova IMU 2020, da effettuare entro il 16 giugno 2020, è pari al 50% 

di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 

I codici tributo sono i seguenti: 

 3918 altri fabbricati 

 3925 categorie D stato 

 3930 categorie D comune 

 3916 aree fabbricabili 

 3913 fabbricati rurali 

Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle 

aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il termine previsto dalla normativa. 

Si informa inoltre che, avendo la legge di bilancio 2020 cancellato tutte le agevolazioni previste per 

i soggetti iscritti AIRE, tali soggetti, dal corrente anno, dovranno versare l’IMU su tutti gli 

immobili posseduti in Italia. 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa. 

Il Responsabile dei Tributi 

Geom. Salvatore Urgo 
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TIPOLOGIA 

ANNO 2020 

aliquota per mille 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00) 

0,5% PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE (categorie A/1 – A/8 – A/9), con la possibilità 

per i comuni di aumentare l’aliquota dello 0,1% o azzerarla 

totalmente 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,1% PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE, con possibilità per i comuni di 

azzeramento 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 

0,1% PER GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI 

DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA - i 

Comuni hanno potere di aumentare l’aliquota fino allo 

0,25% o azzerarla. A partire dal 01.01.2022 ci sarà esenzione 

totale per questa tipologia di immobili 

TERRENI AGRICOLI 

(esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 

dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993) 

 

0,76% PER I TERRENI AGRICOLI; i Comuni possono 

aumentarla fino all’1,06% o azzerarla 

AREE FABBRICABILI 

 

1° gennaio dell’anno di imposizione. Per la valutazione 

occorre considerare diversi fattori tra cui la zona territoriale 

in cui si trova, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso 

consentita. 

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta  (genitori/figli);  

Per l’applicazione sia dell’aliquota _0,5 per mille che per l’ulteriore 

agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO 

DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI 

REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 

LETTERA “C” LEGGE 27 dicembre 2019, n.160  E SMI. 

ai parenti in linea retta  (genitori/figli);  

Per l’applicazione sia dell’aliquota 0,5 per mille che per 

l’ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) 

occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO 

ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI 

ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA “C” LEGGE 

27 dicembre 2019, n.160  E SMI. 

Fabbricati  categoria D esclusi D5 

0,86% PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 

rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo 

Stato); anche in questo caso i Comuni possono aumentare 

fino all’1,06% o ridurla fino allo 0,76% (non possono 

azzerarla perché appunto la quota dello 0,76% spetta allo 

Stato e non al Comun 

Fabbricati  categoria D/5 

0,86% PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 

rientranti nella categoria catastale D (lo 0,76% spetta allo 

Stato); anche in questo caso i Comuni possono aumentare 

fino all’1,06% o ridurla fino allo 0,76% (non possono 

azzerarla perché appunto la quota dello 0,76% spetta allo 

Stato e non al Comun 

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da 

quelli sopra indicati 

0,86% PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI 

IMMOBILI, con possibilità di aumento fino all’1,06%, o 

azzeramento 

PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO 

riduzione di imposta al 75 per cento. 

0,86% PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI 

IMMOBILI, con possibilità di aumento fino all’1,06%, o 

azzeramento 

 


